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Programma della conferenza  
Venerdi, il 06.11.2009  

Registrazione e caffe, invito delle donne
imprenditrice dell artigianato

Saluto inaugurale della presidente  
Giovanna Boschis Politano  

Saluto del presidente della organizzazione 
centrale del artigianato tedesco  
(ZDH), Otto Kentzler  

Discorso storico – politico,  
Hans – Werner Müller,  
ex segretario generale UEAPME  

„La crisi economica e le reazioni per la KMU, 
specialmente per le donne imprenditrici“ 
Moderazione: Anrea Blome, giornalista 
 
•   Francoise Le Bail, Comissione Europea,

incaricata KMU (richiesta)  

•   Anrea Benassi, segretario generale della 
UEAPME 

•   Otto Kentzler, ZDH (organizzazione centrale 
del artigianato tedesco)  

•   Jutta Haug, deputata del parlamento d‘ 
Europa 

•    Adelheid Fürntrath – Moretti, donna nel
commercio della camera di commercio
Austria, deputata del consiglio nazionale 

Discussione 

Pausa con Imbiss  

Tavolo rotondo:
„Cosa serve una buona educazione e la
sicurezza sociale nel tempo di crisi ?“
Moderazione: Franz Lehner, direttore
del istituto lavoro e technica, FH Gelsenkirchen

•   Rappresentanti della comissione,
DG educazione e cultura, (richiesta)

•   Yves Houth, camera del artigianato
Orleans, France

•   Rappresentanti dell ministero di educazione,
Italia

•   Miriam Arnau, FEMENP, Espania

•   Ursula Jachnik, presidente UFH

Discussione

Riepilogo e conclusioni politici, 
Eveline Brinkert, FEM vicepresidente

scambio carte di visita

Imprenditrice per l´ Europa 
Reazioni della crisi economica per le  
donne nelle piccole e medie imprese 
 
Ancora oggi, come alla fondazione della FEM, 
siamo lontani di avere stesse possibilta per le 
donne nella KMU in tutti paesi dell Europa.  
 
20 anni fa si sono riuniti donne di piccole e medie 
imprese, dell artigianato, commercio e servizi vari 
di 5 paesi d Europa, per realizzare lo spirito Europeo. 
Il traguardo era di migliorare socialmente la 
 posizione delle donne imprenditrici, con lo scambio 
di esperienze oltre le frontiere. 

Nell anno 2009 la FEM rappresenta 15 organzzazioni 
di 9 paesi. Problemi economici dominano la vita 
quotidiana – lentezza delle banche a dare crediti, 
clienti con mancanza di liquidita, ordini in forte 
 declino. 

A causa di questo, cosa succede con la  sicurezza 
sociale e la continua educazione delle imprenditrici ? 
Cade anche questo tema sotto il risparmio per 
 migliorare il bilancio delle banche ? 

Ci sono tanti positivi esempi di tanti paesi d Europa, 
come possiamo aiutare e migliorare le imprenditrici e 
le donne che collaborano nelle imprese. Ce´ sempre 
qualcosa da imparare dal buon esempio degli altri, 
specialmente in tempi economici diffi cili come 
addesso, e´ importante di utilizzare l´ immenso 
potenziale delle donne imprenditrici.  
 


